
Pure se lontana dal record dei record registrato nel 2006 (con 105 barche al via, a festeggiare la 
decima edizione), le 78 presenze di quest’ anno (senza spingere e senza insistere con nessuno, però) 
hanno riconfermato la Bombola d’ Oro di Portofino come la regina tra le regate dell’ AICD.
Ma una regina non indiscussa, perche se i dati di partecipazione sono inarrivabili - e incomparabile la 
suggestione di Portofino, la copertura mediatica (arrivata, grazie ai fratelli Bruni che salutavano il padre 
Ubaldo, sino alle trasmissioni dedicate da “La 7” alla Coppa America, mentre il nostro annuario 
campeggiava sul tavolo in studio!), le risorse messe a disposizione da SIAD per il benvenuto del venerdì 
e per la ineguagliabile cena e spettacolo del sabato sera - quest’ anno sono arrivate anche critiche 
precise e puntuali.
Le “lettere aperte” di Giorgio Pizzarello e Vincenzo Penagini – che pubblichiamo qui di seguito – le 
compendiano perfettamente e costituiscono uno spunto di riflessione inevitabile.
E la dice lunga che questo accada nell’ anno in cui il vento è stato ideale e puntuale come un orologio 
(consentendo il perfetto svolgimento del programma sportivo) e con un  podio che simboleggia  
perfettamente la nostra storia sportiva recente (1° Viacava, 2° Pizzarello, 3° Colapietro: tutti i vincitori 
degli ultimi dieci campionati nazionali).
Insomma: anche quando il vento non manca e i valori sportivi indiscussi sono regolarmente rispettati 
non è possibile ignorare che il campo di regata costringe agli slalom tra i maxi-yacht, e che - mentre l’ 
organizzazione lavora maniacalmente a certi aspetti di  immagine –vengono magari ignorate le più 
basilari esigenze del comfort.
Quando si torna da Portofino, insomma, non si vorrebbe ricordare lo scivolo più brutto del mondo e l’ 
assenza di ogni aiuto (mitico sindaco a parte !) per scenderlo e risalirlo.
Torniamo al dato sportivo; meritano una menzione, anche se giù dal podio, gli altri classificati nei primi 
dieci: nell’ ordine Penagini, Saidelli, Jannello, Pignolin Vacava, Allodi e Simonetti. Nei primi venti hanno 
anche brillato Calzecchi, Schiavon e Rainusso, che hanno portato a casa punti non scontati per la 
classifica di Coppa Italia. Hanno invece sofferto Bruni e Cameli, lontani dalle aspettative.
Giorgio Pizzarello ha, inoltre, primeggiato tra i master, mentre Pinuccio Viacava - venduto il Sant’ 
Orsola e adottato un bellissimo Patrone degli anni ’60 - ha primeggiato tra gli “epoca” (le barche di 
legno erano una dozzina), battendo Liliana De Negri e Giuseppe La Scala. 

I CONTRIBUTI DI GIORGIO PIZZARELLO E VINCENZO PENAGINI
Siamo appena tornati dalla bella “kermesse” della Nazionale di Portofino svoltasi in una cornice 
naturale, a terra ed in acqua, davvero splendida, piacevole e suggestiva; 3 giornate di mare, sole e 
discreto vento.
Debbo però registrare e sottolineare ancora una volta alcuni punti.
Nell’ultima assemblea nazionale è stato chiaramente specificato quali sono gli standard di accoglienza da 
parte del Circolo organizzatore per le Regate Nazionali Dinghy.
E’ stato soprannominato “Standard Rimini”, perché all’ultimo Campionato Italiano svoltosi in quella sede, 
l’accoglienza è stata perfetta (come per altro in altre sedi dove spesso ci rechiamo a regatare):
- Organizzazione a terra
- Mezzi appoggio numericamente adeguati in acqua
- Spogliatoi (docce)
- Aiuto manuale “umano” per i regatanti nell’andare in acqua ed al rientro, scarico e carico delle 
barche dai carrelli autostradali
- Acqua dolce per lavare le barche
- Spazi a terra adeguati per carrelli macchine e barche

Mi rendo conto che alcune di tali richieste possano risultare difficili da realizzare in luoghi pur “magici”, 
come S. Margherita Ligure e Portofino, ma altre, crediamo che debbano essere considerate 
“irrinunciabili” ed anche fattibili, mi riferisco soprattutto all’aiuto umano manuale nella gestione di 
carrelli, barche, discesa a mare e rientro, una qualche struttura (tensostrutture come praticato in altre 
sedi ?!... Formia … ) dove poterci cambiare e lasciare sacche, cassette dei ferri e quant’altro. 
In questo senso, e non è la prima volta, l’organizzazione della nazionale a Portofino è assolutamente 
carente e non ottemperante alle richieste della Classe. In acqua, personalmente mi sono divertito: 
vento discreto, linee di partenza finalmente lunghe e ben posizionate; certo, il campo è difficile: 
corrente terribile, onde di motoscafi… quello che penso non sia accettabile, perché la regata sia per 
tutti di un tasso tecnico elevato, è il dover navigare facendo lo “slalom” tra navi, immensi yacht con 
capacità di copertura e deviazione del vento non indifferenti, nel mezzo del campo di regata! Per 
carità, come “kermesse” in acqua che fa da contraltare a quella a terra, va benissimo, ma una regata 
siffatta, credo che onestamente, non possa essere inserita con validità fra le regate di Coppa Italia; 



sarebbe come se, in uno dei circuiti di Formula Uno, i piloti si trovassero nel mezzo della pista a dover 
scansare ostacoli fermi. Impensabile ed improponibile.
Alla fine di tutte queste considerazioni, chiederò alla prossima assemblea, spero aiutato in questo da 
molti di voi con il vostro voto, di non inserire più nel Calendario delle Nazionali (Coppa Italia) la regata 
della Bombola d’Oro, alla quale peraltro continuerò probabilmente a partecipare, ma con uno spirito 
diverso, come se andassi ad una bella festa della vela, magari facendomi accompagnare da un 
marinaio che mi aiuti nella parte più faticosa…. Ormai, come sapete, sono diventato Master e non ho 
più la vigoria di un tempo.
Un forte abbraccio a tutti e a presto in acqua. (Giorgio)

Caro Giuseppe,
tornando da Portofino ho riflettuto sulle diverse prove del “ Bombolino” e consentitemi di esprimere le 
mie perplessità in ordine alla sicurezza nella disputa delle regate.
Tu da Avvocato saprai valutare meglio i miei dubbi e se, da Te condivisi, cercare di ovviarVi nelle 
prossime edizioni.
- Per ragioni non imputabili alla organizzazione dello YCI ( e al Comitato che ha disposto in modo 
perfetto partenze e percorsi compatibilmente col vento e i suoi salti) e dello Sponsor,  abbiamo navigato 
in uno specchio acqueo molto vicino alla riva dove, abitualmente, sono ormeggiate un gran numero di 
imbarcazioni i cui occupanti fanno abitualmente il bagno a pochi metri  dalla loro barca.
- Presi dalla foga della regata e per la circostanza nota  che in certe condizioni il bordeggio è molto 
favorevole rasentando gli scogli, tutti noi ci siamo trovati a sfiorare piccole e grandi imbarcazioni, 
yachts, navi ormeggiate  all' interno del campo di regata.
Mentre navigavo ho pensato :
Se un bambino o un adulto fosse investito dal mio dinghy in velocità ( 2/2,5 nodi ) avrei potuto con la 
deriva (che sai essere in alcuni casi affilata ) o con lo stesso scafo fare molto male con conseguenze 
facilmente immaginabili non solo per me ma per tutta l’ organizzazione.
Tutti noi abbiamo una polizza di assicurazione ma Tu sai benissimo che il massimale può essere congruo 
per danni tra regatanti ma che sarebbe assolutamente insufficiente in caso di una malaugurata 
disgrazia.
Al di là dei massimali ci sono responsabilità (anche morali, oltre che forse penali) per il regatante (che 
firma una liberatoria nei confronti del circolo organizzatore) ma in  caso di disgrazia, come sempre 
avviene in Italia, vengono cercati i “ responsabili”, e credo che lo YCI ( che è il mio circolo a cui sono 
particolarmente affezionato ) e i membri della Giuria potrebbero essere considerati corresponsabili.
Credo che esista una ordinanza della Capitaneria di Porto che assegni e  delimiti in linea di massima il 
campo di regata; se in questo spazio  si disputa la regata la Capitaneria dovrebbe stabilire e far 
rispettare il divieto di ormeggio e di immersione (Carlo Pizzarello è passato sopra dei Sub in emersione, 
pigliandosi una" raffica" di improperi); la funzione di  imporre il divieto di ancoraggio, immersione ed 
anche di attraversare il campo di regata da parte di ogni genere di imbarcazione non può essere dello 
Yacht Club ma dalle Autorità preposte (Capitaneria, Carabinieri, ecc.), che se d' estate mi vedessero 
fare gli stessi numeri tra i bagnanti probabilmente mi sequestrerebbero la barca. 
Io credo che si possa ovviare a tutti questi problemi spostando verso il largo  il campo di regata di 500/  
600 metri , facendosi assegnare dalla Capitaneria un campo di regata - forse con meno vento nelle 
giornate di bonaccia - ma forse un po’ più regolare.
Ti sarò grato se darai con calma una risposta a queste mie considerazioni e se da Te in parte condivise 
Ti farai interprete perché questi inutili rischi vengano a cessare con la prossima edizione.
A titolo personale non ho apprezzato la regata “ crociera” con un cancello molto stretto poco dopo la 
partenza e a tale proposito resto a Tua disposizione ( con altri “ conoscitori “ del Golfo ) per impostare la 
regata in modo più divertente, regolare e forse…spettacolare affinché Tu possa sottoporla allo Sponsor; 
 quella che doveva essere la regata più lunga si è rivelata la più breve ( l’ ho cronometrata), la meno 
regolare per la presenza dei cancelli di cui il primo ha  messo  a repentaglio l’ integrità delle nostre 
barche e quella che in termini di punteggio valeva di più!
Un caro saluto e scusa se sono l’ eterno “rompi…..”. (Vincenzo)


